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Purpose 

On August 23, 2017, the FDA approved a 

firmware update that is now available and is 

intended as a recall, specifically a corrective 

action,  to reduce the risk of patient harm due 

to potential exploitation of cybersecurity 

vulnerabilities for certain Abbott (formerly St. 

Jude Medical) pacemakers. " 



Top 10 Health Technology Hazards for 2018  
ECRI Institute  
  

1. Ransomware and Other Cybersecurity Threats to Healthcare Delivery 
Can Endanger Patients  

2. Endoscope Reprocessing Failures Continue to Expose Patients to Infection Risk  

3. Mattresses and Covers May Be Infected by Body Fluids and Microbiological 
Contaminants  

4. Missed Alarms May Result from Inappropriately Con gured Secondary Noti 
cation Devices and Systems  

5. Improper Cleaning May Cause Device Malfunctions, Equipment Failures, and 
Potential for Patient Injury  

6. Unholstered Electrosurgical Active Electrodes Can Lead to Patient Burns  

7. Inadequate Use of Digital Imaging Tools May Lead to Unnecessary Radiation 
Exposure  

8. Workarounds Can Negate the Safety Advantages of Bar-Coded Medication 
Administration Systems  

9. Flaws in Medical Device Networking Can Lead to Delayed or Inappropriate Care  

10. Slow Adoption of Safer Enteral Feeding Connectors Leaves Patients at Risk  
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RETI DATI - Banda di trasmissione 
• 5G prossima generazione di comunicazione del Mobile attesa in fase 

di maturita per la fine del decennio attuale. Garantirà prestazioni 
teoriche di picco di 10 Gb/s e meno di 1 ms di ritardo 

 



Intelligenza artificiale – Precision 
Medicine 
1. Big data analysis – analisi di grandi volumi di dati per estrarre nuove 

informazioni 

2. Machine learning – Apprendimento automatico -  fornisce ai 
computer l'abilità di apprendere senza essere stati esplicitamente 
programmati.  

3. Artificial neural networks – rete neurale artificiale  - modelli 
matematici che consentono ad una macchina di ricavare 
informazioni da dati non strutturati complessi come ad esempio da 
immagini mediche.  



Malware vs Dispositivo Medico 
La presenza di malware può causare interruzione di servizio sanitario  
• I malware si propagano attraverso le apparecchiature collegate in rete (anche MD) 

provocando malfunzionamento degli assets IT (disabilitazione degli accessi, 
criptazione dei dati ecc). 

• In un contesto sanitario un attacco da parte di malware può avere un impatto 
sull’erogazione di servizi a causa di: 

• Inaccessibilità ai dati dei pazienti 
• Mancanza di funzionalità di dispositivi medici collegati alla rete 
• Disabilitazione di servizi di terze parti 
• Interruzione servizi di approvvigionamento di farmaci e presidi medici 
• Malfunzionamenti di servizi infrastrutturali  

• Tali interruzioni possono portare alla cancellazione di procedure mediche e/o 
alterazioni del workflow (per esempio per passaggio a procedure cartacee di 
emergenza), al danneggiamento di dispositivi medici, alla diffusione involontaria di 
dati sensibili, alla chiusura di specifici servizi sanitari.  

• ritardo/mancanza nell’erogazione di un servizio sanitario con un potenziale danno 
al paziente  



Proposta - Fase di acquisizione DM in 
rete 
• Valutazione del prodotto in fase d’acquisto 

• Le Apparecchiature medicali che devono funzionare in rete devono  
rispondere a specifiche esigenze di sicurezza rispetto all’impatto sulla 
cybersecurity 

• La fase di acquisizione richiede collaborazione multidisciplinare 
(CE/IT/responsabile sicurezza delle informazioni) 

• Richiedere il MDS2 Form che evidenzia che caratteristiche di un 
dispositivo medico in rete rispetto alla sicurezza informatica (HIMSS 
vs 80001) 

 



Manufacturer Disclosure Statement for 
Medical Device Security (MDS2) 



Proposta - Gestione dei DM in rete 1/2 

• Sottoporre ai a scansioni di vulnerabilità anche i dispositivi medici connessi 
in rete  al fine di identificare le vulnerabilità cyber– cosa non semplice da 
fare in sicurezza – serve un approccio diverso di quello utilizzato per gli 
assetts IT non medicali. Spesso gli assetts medicali non sono progettati per 
supportare questi scan. 

• Migliorare la gestione del software medical device al fine di rispondere 
tempestivamente a problemi di sicurezza – non collegare alla rete se non 
serve – se ti attaccano te ne accorgi ? Dopo quanto? 

• Gestire le perifiche esterne (es. USB) da utilizzi non necessari, gestire le 
credenziali d’accesso, aggiornamento del firmware (Hardening) 

• Fare una revisione dei protocolli e procedure  di sicurezza alla luce degli 
alerts/incidenti che vengono segnalati 

 



Proposta - Gestione dei DM in rete 2/2 

• Gestire i sistemi antivirus per i DM SW 

• Adottare strategie per i DM che utilizzano ancora Windows XP – piano di 
sostituzione 

• Utilizzare la normativa tecnica in vigore  es. IEC 80001-1 

• IC-IT collaborazione – in genere ognuno vede solo una parte del sistema (altri 
attori devono essere coinvolti: responsabili sicurezza, terze parti, ecc.) 

• Gestire il rapporto con il fornitore/produttore del DM SW (es. accordi di 
responsabilità) 

• Gestire i servizi sanitari basati su sistemi IT distribuiti sulla rete Internet e 
sviluppati da fornitori che non provengono dal mondo/mercato sanitario 

• Coinvolgere alta direzione dell’organizzazione responsabile 

• Supportare la formazione di nuove figure professionali nell’ambito della sicurezza 
sistema  IT in generale 



 



 



Norme di riferimento 
• CEI EN 60601 Apparecchi elettromedicali 

• CEI EN 80001-1 – 2016 e famiglia – reti medicali con DM 

• Regolamento DM 745/2017 

• Regolamento Privacy 679/2016 

• Linea Guida AGID sulla sicurezza 

• Guida CEI 62-237/2015  gestione sw con scopo sanitario – Parte 1 

• Guida CEI 62-252/2017 gestione sw con scopo sanitario – Parte 2 

• AAMI TIR 57 Principles for medical device information security risk manag. 
• Come si applica la 14971 (risk manag MD) tenuto conto delle 80001 

• Attesa per il 2019 - AAMI TIR 97 Principles for medical device information 
security – post market  

• CEI UNI ISO IEC 20000-1 2012 

 



CEI EN 80001-1 2016 

• SICUREZZA (SAFETY) assenza di rischi inaccettabili di lesione fisica o di 
danni alla salute di persone/ cose/ ambiente 

• SICUREZZA DEI DATI e DEL SISTEMA (SECURITY) risorse informatiche, 
dati e sistemi, sono ragionevolmente protette dal degrado della loro 
riservatezza, integrità e disponibilità 

• EFFICACIA (capacità di produrre il risultato previsto per il paziente e 
per l’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE) 

 

 



 PROPRIETA CHIAVE 

 SICUREZZA 

 EFFICACIA 

 SICUREZZA DEI DATI e 
DEL SISTEMA 



80001 - xx 

IEC TR 80001-2-1:2012 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-1: Step by step risk management of medical IT-
networks - Pratical applications and examples 

IEC TR 80001-2-2:2012 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-2: Guidance for the disclosure and communication 
of medical device security needs, risks and controls 

IEC TR 80001-2-3:2012 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-3: Guidance for wireless networks 

IEC TR 80001-2-4:2012 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-4: Application guidance - General implementation 
guidance for healthcare delivery organizations 

IEC TR 80001-2-5:2014 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-5: Application guidance - Guidance on distributed 
alarm systems 

ISO/TR 80001-2-6:2014 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices – Part 2-6: Application guidance – Guidance for 
responsibility agreements 

ISO TR 80001-2-7:2015 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices -- Application guidance -- Part 2-7: Guidance for Healthcare 
Delivery Organizations (HDOs) on how to self-assess their conformance with IEC 80001-1 

IEC TR 80001-2-8:2016 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-8: Application guidance - Guidance on standards 
for establishing the security capabilities identified in IEC TR 80001-2-2 

IEC TR 80001-2-9:2017 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-9: Application guidance - Guidance for use of 
security assurance cases to demonstrate confidence in IEC TR 80001-2-2 security capabilities 



Regolamento DM 
Definizione dispositivo medico 

«dispositivo medico»: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, 
sostanza o altro prodotto materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, 
utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato 
specificatamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del 
dispositivo , per una o più̀ delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:  

• diagnosi, prevenzione, controllo, monitoraggio, previsione, prognosi, terapia trattamento o attenuazione 
di una malattiea,  

• diagnosi, controllo monitoraggio, terapia trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita 
lesione o di una handicap disabilità,  

• studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,  

• di intervento sul concepimento 

• fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue 
e tessuti donati,  

e che il quale prodotto non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato con mediante 
mezzi farmacologici, o immunologici o ne mediante processo metabolici, ma la cui funzione possa può̀ 
essere coadiuvata da tali mezzi.  

Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti:  

• dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento,  

• i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di cui al primo comma del presente punto;  

 



 
allegato I - REQUISITI GENERALI DI 
SICUREZZA Capo II REQUISITI RELATIVI 
ALLA PROGETTAZIONE E ALLA 
FABBRICAZIONE  
 
 

14 Fabbricazione dei dispositivi e interazione con il loro ambiente  

14.2  I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo tale da eliminare 
o ridurre per quanto possibile:  

• d) i rischi associati alla possibile interazione negativa tra il software 
e l'ambiente tecnologico («ambiente IT») in cui opera e 
interagisce; Cybersecurity??? Sicurezza informatica ??? 

17 Sistemi elettronici programmabili — dispositivi contenenti sistemi 
elettronici programmabili e software che costituiscono dispositivi a sé 
stanti (continua) 

 



REQUISITI RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE E ALLA 
FABBRICAZIONE 
• 17.1 I dispositivi contenenti sistemi elettronici programmabili, compresi i 

software, o i software che costituiscono dispositivi a sé stanti, sono 
progettati in modo tale da garantire la riproducibilità, l'affidabilità e le 
prestazioni in linea con la destinazione d'uso per essi prevista. In caso di 
condizione di primo guasto sono previsti mezzi adeguati per eliminare o 
ridurre, per quanto possibile, i rischi che ne derivano o il peggioramento 
delle prestazioni.  

• 17.2 Per i dispositivi contenenti un software o per i software che 
costituiscono dispositivi a sé stanti, il software è sviluppato e fabbricato 
conformemente allo stato dell'arte, tenendo conto dei principi del ciclo di 
vita dello sviluppo, della gestione del rischio, compresa la sicurezza delle 
informazioni, della verifica e della convalida.  

 



REQUISITI RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE E ALLA 
FABBRICAZIONE 
• 17.3 I software di cui al presente punto destinati a essere usati in 

combinazione con piattaforme di calcolo mobili sono progettati e 
fabbricati tenendo conto delle peculiarità della piattaforma mobile 
(ad esempio dimensioni e grado di contrasto dello schermo) e di 
fattori esterni connessi al loro uso (variazioni ambientali relative al 
livello di luce o di rumore). Mobile health ??? App ?? 

• 17.4.  I fabbricanti indicano requisiti minimi in materia di hardware, 
caratteristiche delle reti informatiche e misure di sicurezza 
informatica, compresa la protezione contro l'accesso non autorizzato, 
necessari per far funzionare il software come previsto. 80001 ?? 

 



Capo III – Regole di Classificazione 
6 Dispositivi attivi 

6.3 Regola 11 

Il software destinato a fornire informazioni utilizzate per prendere decisioni a fini 
diagnostici o terapeutici rientra nella classe IIa, a meno che tali decisioni abbiano 
effetti tali da poter causare:  

• il decesso o un deterioramento irreversibile delle condizioni di salute di una 
persona, nel qual caso rientra nella classe III, o  

• un grave deterioramento delle condizioni di salute di una persona o un intervento 
chirurgico, nel qual caso rientra nella classe IIb.  

• Il software destinato a monitorare i processi fisiologici rientra nella classe IIa, a 
meno che sia destinato a monitorare i parametri fisiologici vitali, ove la natura 
delle variazioni di detti parametri sia tale da poter creare un pericolo immediato 
per il paziente, nel qual caso rientra nella classe IIb.  

• Tutti gli altri software rientrano nella classe I.  

 



SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
UE (Quarta Sezione) - 7 dicembre 2017  
 L’associazione francese Sniterm (imprese tecnologia medicale), ha chiesto al giudice di primo grado 

e poi alla Corte di Giustizia di valutare se il software che presenti “una funzionalità che consenta 
l’utilizzo dei dati personali di un paziente al fine di aiutare il suo medico nella predisposizione della 
sua prescrizione, in particolare rilevando le controindicazioni, le interazioni con altri medicinali e le 
posologie eccessive” debba o meno essere considerato dispositivo medico, tenuto conto in 
particolare che lo stesso non risulta impiegato “nel” o “sul” corpo umano. In sostanza si chiedeva 
alla Corte di stabilire se, per la qualificazione di un software come dispositivo medico, occorre che il 
software stesso debba essere destinato dal fabbricante ad essere necessariamente “impiegato 
sull’uomo. 

I principi espressi dalla Corte di giustizia, ai fini della qualifica di un software come dispositivo 
medico: 

• non è sufficiente che lo stesso sia utilizzato in un contesto medico, ma occorre invece che il 
fabbricante abbia destinato il software ad una diretta e specifica finalità medica; 

•  il legislatore dell’Unione ha inteso concentrarsi, per qualificare un software come dispositivo 
medico, sullo scopo del suo utilizzo e non sul modo in cui può concretizzarsi l’effetto che è in 
grado di produrre sul o nel corpo umano”: ne consegue che “ai fini della qualificazione di 
dispositivo medico, il fatto che un software agisca direttamente o non agiscano direttamente sul 
corpo umano, non è rilevante, essendo invece fondamentale che la finalità indicata dal 
fabbricante sia una di quelle previste per la definizione stessa di dispositivo”. 



Destinazione d’uso 



Regolamento Privacy 

Registro delle attività di trattamento 

• Obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento sia per il titolare che 
per il responsabile, in caso di imprese o organizzazioni con 250 o più dipendenti  

• Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico  

Responsabili trattamento, data protection officer 

• La nomina del responsabile deve essere formalizzata mediante un apposito 
contratto o altro atto giuridico che disciplini i trattamenti di dati effettuati dal 
responsabile per conto del titolare (cfr. art. 28 Reg. EU 2016/679).  

• Obbligo di nomina del Responsabile della Protezione dei dati o Data Protection 
Officer (DPO) 

Data breach 

• Obbligo di notifica della violazione dei dati personali (Data Breach) entro termini 
temporali stringenti  

 



Alcuni dati economici 

• Spesa in cybersecurity globale 100 B$ 

• Perdite globali di business dovute ad incidenti cyber 1000 B$ 

• Nel 2008 si stima siano stati introdotti 1 M di nuovi virus (dati Symantec) 

• Nel 2016  1M al giorno (Symantec's 2017 Internet Security Threat 
Report ISTR) 

• il valore di una carta di credito rubata  (da 0,5 $ fino a 60$) 

• Valore di un medical record rubato (da 1 $ fino a 22$) 

• Un cyber attacco globale può causare perdite per 53 B$ comparabile con 
una catastrofe naturale (es. tempesta Sandy 2012) (es. Wannacry 8 B$) 

 

Rif: (Symantec's 2017 Internet Security Threat Report ISTR) 



 

FAIR Institute Blog. Cyber Economics: Smarter 

(vs. More Expensive) Cybersecurity 



Conclusioni 

• Attenzione al problema Cybersecurity in crescita 

• I dispositivi medici sono sempre più interconnessi e dislocati e 
presentano peculiarità che richiedono un particolare trattamento 

• Aumenta pericolo di: 
• Malfunzionamento dispositivi 
• Interruzione di servizi sanitari 
• Mancato accesso ad informazioni sul paziente 
• Mancato accesso o compromissione della cartella elettronica 

• la difesa dagli attacchi di malware richiede un approccio proattivo che 
coinvolge l'alta direzione, l'ingegneria clinica, l'IT e le persone in tutta 
l'organizzazione sanitaria 


